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Certificato n° 19-009 
     

 
Si Certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di: 

 

WAY TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L. 
02082930427 

 
Sede Legale 

 

ZONA INDUSTRIALE ARTIGIANALE 
SNC FRAZIONE VOLTARROSTO 

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 

Sede Operativa 
 

ZONA INDUSTRIALE ARTIGIANALE 
SNC FRAZIONE VOLTARROSTO 

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 

 

 
E’ Conforme ai requisiti della norma: 

 

UNI EN ISO 9001:2015 
 

per le seguenti attività 
 

Progettazione e installazione di impianti per il segnalamento e la sicurezza del 
traffico ferroviario, di impianti di telecomunicazioni e trasmissione dati. 

 

SETTORE IAF: 
28 

 

Data di prima emissione:  14/02/2019 
Data di emissione corrente:  14/02/2019 
Data scadenza:   13/02/2022 
 
 
 
LUCA TUBELLI 
Amministratore Unico 

 
___________________ 

 
 

 
 

Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05. 
 

Ulteriori chiarimenti riguardanti il campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione 
possono essere ottenuti consultando l’organizzazione. 

 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianze annuali ed al riesame completo del sistema gestionale aziendale con 
periodicità triennale. 

 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione (PG01)”e delle “Prescrizioni per la 
certificazione nel settore IAF28 (PG09)” di GSC Global System Certification Srl. 

 
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione 

delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili 
 

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si 
prega di contattare il n° telefonico 0818944666 o indirizzo e-mail info@gsc-certificazione.it 

  
SGQ N° 140 A  

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
EA, IAF e ILAC 
 
Signatory of EA, IAF and ILAC  
MutualRecognitionAgreements 

 

 


